Diventate anche voi global player

Con il nostro software

IL COLLEGAMENTO AI
PORTALI INTERNET

consente di consultare in ogni angolo del mondo la disponibilità delle
vostre camere ed effettuarne la prenotazione
permette l’elaborazione automatica
delle richieste on-line

consente il trasferimento automatico
delle prenotazioni nel piano di gestione
delle camere

La scelta giusta

per il vostro futuro
Internet sarà presto il canale preferito per la
vendita di servizi turistici: per questo, abbiamo
creato già ora un collegamento futuristico ai
sistemi di prenotazione e ai portali globali, per
mezzo dell’interfaccia internazionale standardizzata OTA (Open Travel Alliance). Le richieste e
le prenotazioni vengono elaborate con l’ausilio
di un sofisticato assistente virtuale: i dati degli ospiti vengono confrontati tra loro, evitando
errori e doppioni con l’archivio, le camere proposte garantiscono prenotazioni ottimali, le offerte possono essere elaborate con un semplice
clic e le prenotazioni (anche collettive) vengono
acquisite automaticamente nel piano camere. Quest’interfaccia può essere implementata
anche con la vostra pagina web, così da consentire l’importazione automatica delle vostre
richieste e prenotazioni on-line.

Rilassatevi: il nostro software sta lavorando
per voi!

LA FACILITÀ D’IMPIEGO
VI OFFRE

Piano camere

un utilizzo semplice e uniforme di
tutte le funzioni del programma

una chiara panoramica di tutti
i dati

massima semplicità ed efficienza
nell’impostazione dei criteri di ricerca e
nell’elencazione dei dati, assicurando
una navigazione illimitata
possibilità di personalizzazione delle
tabelle
Beauty planning

adeguamento automatico delle finestre
di dialogo alla dimensione del vostro
schermo

Schedario clienti
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I PUNTI DI FORZA:

KeyCard

Telefon
Collegamento ai sistemi internazionali di prenotazione (OTA)
Interfaccia utente ergonomica con finestre di dialogo flessibili
Tabelle personalizzabili (colonne, selezione, filtri)

Beauty/Spa

Contabilità
finanziaria

Archivio centralizzato degli indirizzi di clienti, aziende e fornitori
Lettere individuali e di serie automatizzate con cronologia
Invio e-mail e SMS
Ogni intervento di gestione delle camere a portata di mouse
Disponibilità di un assistente virtuale per una copertura ottimale del piano camere
Massima flessibilità nella determinazione dei prezzi
Supporto multilingue estendibile all’infinito
Amministrazione intelligente di utenti e diritti
Adattabilità del software ad aziende di qualunque dimensione
Multigestionalità
Gestione beauty/SPA integrata
Contabilità finanziaria integrata
Registrazione elettronica dei clienti
Interfaccia verso impianti di telefonia, sistemi di cassa e di
chiusura, accesso a internet, pay TV, ecc.

Pay-TV

Riscaldamento

Il centralino di comando
La tecnologia in costante sviluppo richiede
un’interazione sempre maggiore tra i diversi
servizi. In questo processo, il nostro software
funge da centralino di comando per la gestione della vostra azienda, portando a termine
operazioni complesse e onerose, così da lasciarvi maggior tempo da dedicare ai vostri ospiti.
Un vantaggio particolare è rappresentato
dall’integrazione di moduli per beauty/SPA e per
la contabilità finanziaria, evitando così il gravoso
scambio di dati con programmi esterni, spesso
fonte di errori. Per tutti gli altri ambiti d’impiego,
sono disponibili interfacce verso sistemi ad hoc.

ASA jHOTEL è un rivoluzionario sistema
gestionale alberghiero, basato sul know-how
di oltre 1000 aziende:
un sicuro investimento nel futuro.
Il suo rivenditore di fiducia ASA

www.asahotel.com

